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Presentazione 

 

Tra le cartelle dell’archivio che ho a disposizione si trovano quat-
tro considerazioni sui papà dei chierici dell’allora Mons Giovanni 
Colombo, svolte a mò conferenze, che in qualità di rettore del Se-
minario indirizzava a loro. Avendole reputate di un certo valore, 
le desidero far conoscere in questo Quaderno. Esse contengono 
non solo saluti e ringraziamenti, ma anche riflessioni. Si sa che le 
teneva alla tradizionale festa dei papà dei seminaristi, in occasio-
ne del 19 marzo, san Giuseppe;  in quegli anni era ancora  una da-
ta festiva, non lavorativa, e dava la possibilità di un vivace radu-
no degli interessati a Venegono Inferiore; l’atmosfera che si respi-
rava in quella circostanza era davvero, per quel che ricordo 
anch’io, non solo pia, ma anche cordiale e allegra; certamente 
Mons. Colombo, per la carica che ricopriva, sia quand’era rettore 
di Liceo sia quando lo era di Teologia, doveva ogni anno prendere 
la parola; e perciò i quattro testi che vengono ora pubblicati, da 
me conosciuti da tempo, non sono presumibilmente tutti. Sono sol-
tanto quelli che lui stesso aveva conservato, avendoli scritti di suo 
pugno: il primo con riferimento esplicito è del 1946, il secondo 
probabilmente è da assegnare al 1947 e il terzo – lo si deduce – è 
del 1948; il quarto, datato 1956, invece è conservato dattiloscritto 
con lievi correzioni, sbobinato dal registratore; a quest’ultimo se-
gue conservata l’allocuzione dell’arcivescovo Mons G.B. Montini. 
Per gli altri anni di rettorato o li improvvisava o sono andati per-
si. Sono sicuro che in sunto o  per qualche significativo passaggio 
se ne possano trovare accenni nelle relazioni puntuali della festa, 
la cui cronaca solitamente veniva riportata su “La Fiaccola”, rivi-
sta dedicata ai temi vocazionali e alla vita del Seminario, o anche 
su “L’Italia”, storica testata milanese, antecedente all’attuale “Av-
venire”. 

 A questi interventi avevo già alluso sia nel primo Quaderno “Mese 
per mese” (al 19 marzo) sia nella presentazione a quello dedicato a 
San Giuseppe “Interventi di Josefologia” (n.36). Vari sono i motivi 
che mi hanno suggerito a pubblicarli: non sono solo, infatti, grati-
ficazioni e incoraggiamenti ai papà con qualche esortazione mo-
rale sul come sostenere e accompagnare la vocazione dei figli; so-
no una sincera testimonianza di venerazione verso i genitori dei 
suoi alunni, che poi avrebbe incontrato spesso accanto ai figli pre-
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ti; e era tale la conoscenza delle loro problematiche, che 
all’annuncio della morte di qualcuno di loro - ne sono testimone - 
non solo scriveva al figlio sacerdote, ma rievocava l’estinto, a di-
stanza di anni, con ricordi personali e introspettivi. E confidava: 
“Quand’ero rettore e ricevevo i genitori dei chierici, ho imparato 
tanto da loro. Dopo quegli incontri mi sentivo più pronto a voler 
bene ai loro figli. Ero meravigliato, ammirato del loro affetto, del-
la loro capacità di amare e di donarsi. Io, chiamato al celibato, ho 
imparato ad amare ascoltando i genitori”. 

Poi v’è un altro motivo: a partire da queste attestazioni si può ri-
salire a percepire a sprazzi, a intuire quale sia stato il suo rappor-
to col babbo Enrico, al quale ho dedicato un titoletto nel Quaderno 
“La famiglia” (n. 26).  

Inoltre volendo, diffondere anche l’esortazione di Mons. Montini, 
pur già edita (in “Discorsi e scritti milanesi” vol I pp 694-701),  pe-
rò forse poco conosciuta (ed era stata registrata, lo si evince, in 
presa diretta dalle sue labbra come è nel dattiloscritto che ho tra 
mano), desidero ulteriormente esaltare la collaborazione e l’intesa 
che intercorse tra i due protagonisti della nostra storia ambrosia-
na; questa armonia fa onore a tutte e due, soprattutto ora che è 
stata riconosciuta e canonizzata la santità di Paolo VI. 
Nell’intervento dell’allora Arcivescovo Montini si trova comunque 
interessante qualche aneddoto che riaffiora dai ricordi inerenti al-
la sua famiglia. 

Le osservazioni, che vengono qui riesumate circa il rapporto che si 
instaura tra i papà con i loro i figli, avviati nella prospettiva del 
sacerdozio, magari risultano un po’ ripetitive, ma sono ricche di 
fede , di sentimento e di concretezza; al di là della loro collocazione 
nel tempo e per il frasario usato un po’ desueto, possono essere an-
cora efficaci per chi si trova ad affrontare situazioni simili. 

Infine, costatata la scarsità di clero che si riscontra nelle nostre 
comunità parrocchiali, mi viene spontaneo di porgere l’augurio 
che dalle nostre famiglie, seguendo l’esempio di genitori cristiani e 
santi, possano sorgere ancora vocazioni sacerdotali e religiose. 

d. Francantonio 

Carlazzo,  19 marzo 2019 
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PER LA FESTA DEI PAPÀ 

 

I 

 

19 marzo 1946 

Grande è la dignità di ogni capo di famiglia. E’ pastore d’anime esso 
pure, e non appena d’anime, pastore d’un piccolo gregge ch’egli ha 
formato e va mantenendo e educando a sua immagine e somiglian-
za, per il quale lavora, si sacrifica, vive e muore. I profondi affetti 
del cuore, i pensieri gravi, le occupazioni e le preoccupazioni della 
cura familiare si riflettono sulla sua faccia onesta e chiara come una 
luce augusta. 

 Ma questo capo di famiglia è padre di un seminarista, di un futuro 
ministro della Chiesa, di un continuatore dell’opera di redenzione e 
d’amore del Figlio di Dio, il Signore nostro Gesù, allora quella luce 
è ancora più augusta e ha riverberi d’una consacrazione divina. Su 
di voi, o padri dei nostri dilettissimi figliuoli, si è posato lo sguardo 
dell’Altissimo, vi ha prescelti tra mille e mille, per affidarvi un’alta 
responsabilità: quello sguardo dell’Onnipotente ha impresso sul vo-
stro volto un sigillo inconfondibile. Ed è per questo che tutti noi 
qui, alunni e superiori, vi circondiamo di tenerezza, di ammirazio-
ne, di venerazione. 

Su di voi dunque si sono fermati gli occhi di Dio. Per chiedervi 
un’offerta o per farvi un dono? Per chiedervi un’offerta - dirà cia-
scuno di voi - e quale offerta: un figlio, ma io vi dico che quegli oc-
chi si sono posati su di voi per farvi un dono, e quale dono. 

Proprio qualche domenica fa uno di voi che aveva lottato con Dio 
aspramente per contendergli il figliuolo, non già perché non credes-
se nel Signore, tutt’altro, ma per attaccamento ai sogni umani  e alle 
belle speranze costruite sull’avvenire del figlio, mi veniva incontro 
con aria festosa che mi incoraggiò a dirgli: “E’ contento adesso?”. 
Mi rispose: “Allora pareva un’offerta amara, impossibile per me; 
ora m’accorgo che è stato il più bel dono che mi si poteva fare”. “ Se 
la consolazione è grande, che sarà quando fra qualche anno lo vedrà 
salire all’altare, quando lo vedrà sacerdote nel suo apostolato in 
mezzo alla corrispondenza d’innumerevoli anime?”. “Non lo so; 
quando l’avrò provato, glielo dirò, se avremo la fortuna 
d’incontrarci”. 
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Dunque: più che un’offerta a Dio, da Dio voi avete ricevuto un do-
no. Gli è che i doni di Dio sono tutt’altro che comodi per questa no-
stra natura umana che ama la tranquilla mediocrità. Essi hanno 
questo di caratteristico: esigono che ce ne rendiamo degni, e ci im-
pongono sacrifici e sforzi continui. 

Se volete capirmi pensate a com’è stata la vita di quel capo famiglia 
di cui oggi nella Chiesa celebriamo la festa. Dio gli aveva fatto 
l’incomparabile dono di mettergli in casa il suo divin Figliuolo; ma 
quel dono quanto gli è costato! Trepidazione nei più intimi affetti 
coniugali, situazioni di miseria e di pena, improvvise e notturne fu-
ghe per destini ignoti, ecc. ecc. Solo così ha dimostrato d’essersi re-
so degno del dono di Dio e tutto il mondo dopo venti secoli sempre 
più l’acclama e l’onora, e lo ricorderà per tutti secoli a venire. Ed 
anche da voi il dono di Dio richiede sacrifici perché ve ne rendiate 
all’altezza. 

1. Un primo sacrificio può essere quello finanziario. Per molti di voi, 
padri di famiglie numerose, il sacrificio finanziario massime in que-
sto momento di squilibrio tra il vertiginoso rialzo del costo della vi-
ta e le sempre più scarse entrate può rappresentare una preoccupa-
zione angosciosa … Ma non temete. Gesù non ha mai respinto nes-
sun discepolo perché povero. E dal Seminario non è mai stato 
escluso nessuno per povertà di danaro. E un’altra ben diversa po-
vertà quella che chiude la strada al Sacerdozio. Quando Dio avrà vi-
sto tutto il vostro possibile sforzo o da una parte o dall’altra inter-
verrà a darvi il resto per giunta. “La c’è la Provvidenza”. 

2. Altri sacrifici, e più grandi di quelli materiali, può esigere da voi il 
dono di Dio per portarvi alla sua altezza. 

Di fronte alla società, per esempio Voi non potete più essere come 
se non aveste un figlio in Seminario. Dalla veste nera di vostro figlio 
emana una responsabilità che involge anche voi. Lo vogliate o no, ci 
pensate o meno, tutti gli altri ormai guardano a voi come al padre 
di un prete, e scrutano la vostra condotta per notare se s’addice a 
questo formidabile dono di Dio. Ciò vi obbliga a rivedere i vostri 
pensieri, le vostre stesse opinioni sociali e politiche; vi obbliga a vi-
gilare sulle vostre parole, sui vostri atti nella professione, nel com-
mercio, nell’industria, nel lavoro … 

Anche nella famiglia vi perseguita questo dono di Dio. Di quando in 
quando, per periodi più o meno lunghi, torna in casa il vostro se-
minarista. Tra le variopinte vesti degli altri voi scorgete l’ombra 
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della sua veste religiosa e il cuore che non riesce mai ad abituarsi vi 
dà un balzo. Un prete in casa: la sua presenza è come una presenza 
di Dio. E allora vi date da fare e da penare perché non ci sia nulla, 
perché non avvenga nulla, da parte di nessuno, che possa turbare 
quella presenza. La tacita sensibilità del padre sotto questo aspetto, 
me lo dice l’esperienza, arriva anche là dove la finezza materna non 
aveva saputo vedere e arrivare. 

Ma le pretese del dono di Dio vi raggiungono fin l’intimo della co-
scienza e della personalità. E vi assillano e diventano intime tra-
sformazioni, occulti sacrifici, preghiere. Preghiere! Ci sono padri 
che hanno conosciuto la necessità e il valore della preghiera dal 
giorno in cui ebbero un figlio seminarista, un figlio che deve scaval-
care le più violente esigenze della natura, che deve camminare coi 
piedi sulla terra per schiacciarvi il fango, ma con gli occhi e il cuore 
costantemente rivolti al cielo, che deve sacrificarsi in mezzo a folle 
che vogliono soltanto godere, che deve sempre dare in un mondo 
che brama soltanto prendere … E’ possibile questo? E’ possibile re-
sistere così per anni e per sempre fino alla morte … alla natura 
umana? no, ma tutto è possibile a Dio. Bisogna dunque ottenerlo da 
Dio, Lui solo può darlo … E ogni sera, per quanta stanchezza 
l’opprima, il padre del seminarista non riesce a prendere sonno 
senza tre Ave Maria per quel figliuolo che s’è messo per una via così 
difficile … così difficile che costringe anche lui a trepidare e a prega-
re. 

E vi farò la confidenza di un caso che mi è occorso parecchi anni or 
sono. Nel mio studio rettorile davanti a me stava il padre e il figlio 
di terza liceo che aveva fatto balenare l’eventualità di un suo ritiro 
dal Seminario. Fra noi tre era caduto un silenzio in cui pareva che 
anche i cuori avessero cessato di battere. Fu il padre che trovò per 
primo le parole e le disse con un fil di voce e con una calma oppres-
sa da un dolore inesprimibile: “Te l’avevo detto, te l’avevo ripetuto 
quando ti ostinasti a vestirti da prete; bada bene a quello che fai 
perché questa divisa è tale che o non la si mette o la si deve portare 
con sé nella fossa. Però la disgrazia maggiore non è di deporla, ma 
di portarla male. Torna pure. Io non ho … rimorsi … il mio dovere 
te lo sempre fatto. Da quando sei qui, da quattro anni, tutti i primi 
venerdì del mese mi alzavo due ore prima, prendevo la prima corsa 
e a S. Bernardino dei morti mi confessavo e facevo la comunione 
per te. Poi digiuno andavo al lavoro”. “Papà - disse il figliuolo e 
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piangeva - tu hai fatto questo? hai fatto questo tu?  Aspetta a comu-
nicare alla mamma quello che sai. Voglio pensarci ancora”. Quel 
giovane ora è sacerdote e dei migliori, senza un rimpianto. 

O cari figliuoli: quando sento la vostra pura giovinezza crescere in 
giro a me, quando vi vedo così gioiosi e fedeli al vostro duro e quo-
tidiano dovere di lunghe ore di studio, di scuola, di preghiera, e vi 
confronto con tanti coetanei vostri fuori nel mondo, io mi doman-
do: donde tanta generosità e forza? Donde tanta costanza … ? E’ la 
preghiera di vostro padre, di vostra madre, i loro sacrifici che vi ot-
tengono il Sacerdozio. Essi si rendono degni di questo dono e Dio a 
loro non lo nega. 

Ho parlato del dono che Dio ha vi ha fatto sotto l’aspetto dei sacrifi-
ci che esige. Vi dovrei ora parlare delle consolazioni che contempo-
raneamente diffonde; consolazioni che superano e fanno dimenti-
care ogni pena passata e presente. Io vi auguro che ciascuno degli 
altri vostri figliuoli vi dia nella vita una grande consolazione: ma è 
certo che nessuno vi potrà dare tanta tenerezza e tanta consolazione 
come questo vostro figlio prete. Ma la consolazione non è cosa che 
si possa spiegare. Solo sa, chi la prova. 

Con questo augurio io termino e con un ricordo tolto dalla vita di 
Pio X. Nell’84, appena consacrato vescovo di Mantova, corse al suo 
villaggio di Riese, dove sua madre, la vedova del cursore comunale, 
l’aspettava inferma a letto. Salì con gli abiti episcopali per la scalet-
ta di legno - era povera la sua famiglia - ed entrato nella camera sa-
lutò sua madre tepidamente così: “Mamma, guarda che anello mi 
hanno messo al dito”. E la dolce vecchietta, dagli occhi stellati di 
pianto, si levò piano dal suo dito l’anello d’oro che era di suo mari-
to, e poi anche il suo anello e li sollevò verso il figlio vescovo escla-
mando: “Se non ci fossero stati questi due, ora non ci sarebbe nep-
pure il tuo”. Quei due anelli erano il simbolo di una lunga storia: 
storia d’amore, di sofferenza, di fede, di trepidazione, di speranza di 
due … uniti. 

Figli seminaristi! Nell’ora del sacrificio e del dubbio o nell’ora 
dell’esultanza e del trionfo sollevate lo sguardo e vedrete brillare 
due anelli sul vostro capo: gli anelli di vostro padre e di vostra ma-
dre. 
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II 

19 marzo 1947 

E così, ancora una volta, nel giorno sacro al Padre tutore di Gesù e 
nella mite luce d’una primavera appena accennata, ci troviamo in-
sieme  o cari Papà dei nostri chierici. Oggi, s’io vedo bene, due 
grandi sentimenti colmano i vostri cuori leali e generosi, due sen-
timenti che hanno nome: consolazione e responsabilità. 

1. Essere padre di un seminarista è anzitutto una consolazione in-
tima e particolarissima. 

Quando avete consentito di cedere al Signore questo figliuolo ch’era 
vostro e di metterlo in Seminario, forse un rincrescimento vi ha 
preso al cuore. E qualcuno avrà sospirato: “E’ il mio unico, quello 
che avrebbe dovuto ereditare il mio mestiere e perpetuare il mio 
nome …”. E qualche altro: “E’ il mio maggiore, adesso, ch’era quasi 
in età di sollevarci un poco dal peso del lavoro e del sostentamento 
della tribù dei fratellini e sorelline, mi abbandona e mi lascia solo, 
solo a lavorare, solo a guadagnare gli scarsi soldi …”. E qualche al-
tro ancora: “Proprio questo, che tra tutti i miei figli per il  suo inge-
gno per la sua indole era l’oggetto delle mie compiacenze e delle 
mie speranze più segrete …”. 

Per queste e altre ragioni, se non avete osato contenderlo al Signo-
re, glielo avete lasciato non senza qualche tristezza. Non avete pen-
sato allora alla frase del Vangelo: “Chi avrà lasciato suo figlio al mio 
amore, riceverà nel secolo futuro la vita eterna, e in questa vita 
stessa il centuplo”. E se anche questa parola vi è venuta a mente, 
l’avete considerata forse come un’esagerazione poetica più che co-
me una precisa realtà. Invece è una precisa realtà. Avendolo dato al 
Signore, proverete anche in questa vita, a motivo di questo figliuo-
lo, una consolazione cento volte più grande di quella che avreste 
provato se ve lo foste tenuto per voi, per il vostro paterno egoismo. 

a) La gioia, la tenerezza affettuosa, la contentezza del cuore che oggi 
provate nel  bene immenso non è già una caparra di quel centuplo 
che il Signore vi ha promesso? E quanto più la vostra offerta si farà 
piena e immune da interessi umani, da intenzioni egoistiche, quan-
to più sinceramente potrete dire: “Signore, eccoti mio figlio, il mio 
prediletto: è tuo, solo ed unicamente tuo, per la tua gloria maggio-
re”, tanto più profonda e vasta si farà su di voi la consolazione divi-
na. 
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b) E quando ogni volta che vi torna a casa, lo trovate più buono, più 
affettuoso ed insieme più bravo, più istruito, e sa di francese, di la-
tino, di greco, di filosofia, di morale e di dommatica, dite il vostro 
cuore paterno non trema di consolazione, di consolazione mista a 
un tantino di legittimo orgoglio? 

c) E quando nelle officine, sui treni, per le strade, vi trovate di fron-
te a certa gioventù moderna, sfrontata, guasta nelle idee, nel cuore 
e nei costumi, e voi paragonate quei giovanotti col vostro giovane 
seminarista e lo vedete crescere nell’oasi della purezza e della bon-
tà, vivere di preghiera e di studio, vibrare di nobili affetti e di santi 
ideali, dritto dritto splendente come un giglio, dite non è questa 
una grande, una solenne consolazione per un padre? 

d) Sì, lo è. Lo sentite. Nel vostro lavoro, nei giorni dei grossi fastidi, 
nei momenti di amare preoccupazioni, quando il cuore è stanco e 
pare non ne possa più, non è vero che il vostro pensiero corre al 
Seminario e tirate un sospiro di sollievo? Pensate a questo vostro 
figlio, (con l’immaginazione lo vedete pregare, studiare), e subito la 
vita vi pare meno arida, il lavoro meno pesante, i fastidi meno gros-
si. Un raggio di sole viene a rallegrare la vostra dura giornata e que-
sto raggio parte dal Seminario, dal cuore del vostro seminarista. 

e) Gli altri figliuoli vi saranno forse più vicini col corpo, vi daranno 
anche un aiuto materiale più sensibile, ma questo non la cede a 
nessuno nel volervi bene. Calcolate che i palpiti del suo cuore non li 
dividerà mai in nessun altro amore di questa terra, ma saranno 
sempre e tutti serbati per voi e per la mamma … Calcolate che ogni 
giorno, più volte al giorno pensa e respira per voi. Ogni giorno nel 
momento più solenne, quello della santa Comunione, in secreto e in 
fervore di spirito parla di voi al Signore buono e onnipotente: “Il 
mio papà te lo raccomando, conservalo a lungo: che ti conosca, Si-
gnore, che ti ami sempre più, che ti serva fedelmente … Rendilo fe-
lice!”. 

E diventato sacerdote pronuncerà quotidianamente il vostro nome 
nella S. Messa. E lo pronuncerà - ogni giorno - con tenerezza e no-
stalgia immensa anche quando l’angelo della morte vi avrà chiama-
to al riposo e al premio … Queste consolazioni ( e quella della prima 
Messa per alcuni prossima e per altri sempre più vicina) e tante al-
tre consolazioni che è più facile sentire che esprimere non formano 
forse il centuplo promesso dal Vangelo e forse anche non lo supera-
no? 
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2. Essere padre di un seminarista è anche una responsabilità. 

Una responsabilità finanziaria penserete subito voi Anche questo, e 
perché no, se i conti da pagare, se la retta da saldare è sempre al 
papà che si manda. “Caro papà, mi spiace dirtelo, ma mi occorre la 
somma di lire ...”. A te chierico il dispiacere estetico, ma a lui il 
provvedere concreto della borsa. E’ vero che la Provvidenza per 
mezzo dei benefattori del Seminario viene incontro miracolosamen-
te e permette di chiedervi solo 8 o 9 lire per giorno, una sciocchezza 
nell’attuale favoloso rialzo dei prezzi. Pure, bisogna riconoscerlo, 
per parecchi di voi anche quest’umile diaria rappresenta uno sforzo 
tutt’altro che lieve; e poi le vesti, e poi i libri, e poi tant’altre spesuc-
ce che non finiscono mai. Sono sacrifici che Dio solo sa e valuta. Ac-
cadono in proposito episodi commoventi. So di una mamma che è 
ritornata dal dentista a farsi levare l’oro che aveva messo molt’ anni 
prima e venderlo per essere puntuale con l’Amministrazione del 
Seminario; so di genitori, che proprio in questi giorni si sono disfat-
ti del poco oro delle loro nozze, privandosi senza rimpianti dei ri-
cordi più dolci della vita. 

Sacrifici nascosti e preziosi dei nostri genitori, sono essi, figliuoli, 
che strappano dal cielo la riuscita della vostra ardua vocazione. Un 
prete è tale grazia che Dio non la dà via per niente. Vuole che anche 
la famiglia la meriti con la sua parte di rinuncia e di pena. Ed è ap-
punto per l’intenzione di meritarla che un buon papà - forse è tra 
voi che ascoltate - respingeva l’offerta di un sussidio dicendo: “Gra-
zie di cuore. A costo di lavorare anche di notte il mio prete me lo 
voglio costruire col mio sudore. Se verrà un giorno in cui malattia o 
altro mi impedirà di lavorare, allora mi permetterò di ricordarmi 
del suo gesto. Ora non posso accettare”. Santa fierezza e fede robu-
sta di padre! Coraggio ancora un poco e il tuo prete sarà costruito. 
Prego Dio che diventi un santo come tu lo desideri e lo meriti. 

Capirete però che la responsabilità finanziaria non è la più grave. 
Ho visto molte vocazioni fallite, ma vi posso assicurare che neppure 
una è fallita per mancanza di mezzi materiali … per mancanza di 
elementi e di sussidi spirituali, sì. Sono le responsabilità morali che 
ci fanno maggiormente tremare. 

Qui tra questi nostri figliuoli ci sono assistenti della gioventù di 
domani: qui verranno a prendere i coadiutori, i parroci, i predicato-
ri, i confessori, i superiori di Seminario e di collegio, i soccorritori 
dei poveri, i consolatori dei malati, gli evangelizzatori delle masse 
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operaie. La fortuna o la disgrazia della società del dopo guerra deve 
uscire da qui. Saranno essi di benedizione o di maledizione delle 
anime in mezzo a noi a cui saranno inviati? 

Terribile interrogativo. La risposta dipende massimamente da noi 
superiori di Seminario, dalla formazione che sapremo impartire a 
queste giovani reclute del Santuario; ma dipende anche da voi, cari 
papà, e per non piccola parte. Dipende dal clima religioso che avre-
te saputo creare nella vostra casa, dipende dal vostro tacito buon 
esempio, dipende dalla vostra parola, dalla vostra preghiera. 

+ La vocazione sacerdotale è un fiore celeste che esige delicate at-
tenzioni: ecco il perché di tante vostre intelligenti premure nei 
giorni in cui i vostri figliuoli ritorneranno per le ferie e per le vacan-
ze in famiglia. Voi saprete vigilare, guidati dal vostro amore paterno 
e dal vostro senso cristiano, affinché niente nella vostra casa in 
qualsiasi modo turbi lo sbocciare di quel fiore che avete da Dio in 
gelosa custodia. 

+ Ma soprattutto la vocazione di vostro figlio si nutre silenziosa-
mente ed intensamente del vostro esempio. Cominciamo 
dall’osservare che egli non appena sul volto porta la vostra fisiono-
mia, ma anche nell’anima. Ha ereditato il vostro temperamento, la 
vostra virtù. Inoltre è dal vostro esempio che imparano le cose più 
difficili e più necessarie al ministero sacerdotale: da voi imparano 
la fedeltà al proprio posto anche se umile e nascosto, dalla vostra 
lealtà e onestà imparano a dare a ciascuno il suo , a dire sì al sì e no 
al no, con garbo ma con chiara fermezza in faccia a chiunque, dalla 
vostra fede sincera e operosa traggono l’energia per quanto giunge 
l’ora dei dubbi, degli sconforti, della lotta interiore. E domani fatti 
sacerdoti ameranno e si sacrificheranno per la loro parrocchia, pen-
sando che voi avete amato e vi siete sacrificati per la vostra fami-
glia. Sfacchineranno da mane a sera, anche di notte, perché pense-
ranno a voi che avete lavorato sempre e quando eravate stanchi per 
confortarvi cantavate sottovoce o zufolavate un po’ … 

Credetelo, l’influsso del capo di famiglia sopra una vocazione è as-
sai più grande di quello che s’è soliti  pensare. Anche una sola paro-
la del papà detta in certi momenti, può avere un peso decisivo per 
tutta la vita. Nonostante tutta la cultura che diamo loro, questi fi-
gliuoli in pratica sono portati a giudicare la vita e le scelte della vita 
come le hanno sentite giudicare da voi, dando quel valore che han-
no imparato da voi a dare. “Mio padre mi ha insegnato che l’unica 
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cosa che vale è di essere buoni, non di apparirlo; di fare il bene, non 
di sembrare d’averlo fatto …” - e in queste sue parole riportate di 
suo padre, un mio chierico si sente forte contro ogni lusinga 
d’orgoglio e di vanagloria, sereno nelle umiliazioni. Forte e sereno 
per oggi e per domani. 

“Mio padre - mi confidava un altro, pochi giorni fa - mi ha tenuto 
questo ragionamento: Tu scrivi che vuoi diventare santo … bada pe-
rò che troppo spesso vuoi avere ragione, pretendi troppo spesso che 
l’ultima parola sia la tua …”. E nell’intimità stessa di quella confi-
denza io avevo la certezza che quel figliuolo si sarebbe corretto per 
l’energia che gli proveniva dall’osservazione paterna. 

“Mio padre - mi diceva un ultimo - mi ha raccontato con profonda 
pena che questa settimana nel suo stabilimento hanno parlato male 
del prete, come gente che se la passa bene …”. E intanto chinava lo 
sguardo, ma sulle sue palpebre abbassate, tremava l’ardore del suo 
spirito giovanile, ed io udivo in quella pausa il suo grido interiore: 
“Non temere per me, caro papà: nella mia parrocchia un giorno io 
sarò il più povero di tutti, e nessuno avrà invidia di me, ma solo mi 
vorranno bene, tanto bene …”. 

O sagge, o care, o indimenticabile parole paterne: chiudetevi nel 
cuore di questi figliuoli, mettetevi radici: né la vita né la morte, né il 
tempo né l’esperienza vi potranno strappare di lì. 

Aggiungete all’esempio, alle parole, anche la preghiera, tanta pre-
ghiera e voi avrete assolta ogni responsabilità per questo figliuolo, 
davanti a Dio, alla Chiesa e alla vostra coscienza. 

Padri carissimi dei nostri figliuoli, voi pensate al giorno della prima 
Messa come la ricompensa più bella della vostra vita. Ma non di-
menticate che v’è un altro momento raggiante, un’altra ricompensa 
ancora più grande, ancora più bella. E sarà quando anche questo 
vostro figliuolo avventurato, finito l’aspro pellegrinaggio terreno 
entrerà nel cielo ove sarete ad aspettarlo. E intorno a lui entrerà lo 
splendore immenso delle sue opere sacerdotali, e dietro a lui il cor-
teo innumerevole delle anime che gli devono bene e salvezza. Tra-
svolerà allora per tutto il paradiso un lungo mormorio: “Chi è suo 
padre?”. E San Giuseppe e tutti gli angeli si leveranno in piedi per 
vedervi meglio e vi additeranno: “Ecco il suo Signor papà”. E vostro 
figlio, diventando rosso dalla gioia - se in paradiso ci sono ancora i 
colori - li assicurerà: “Sì questo è il mio caro papà”. E vi stamperà 
sulla fronte un bacio che brillerà come una stella per tutti i secoli 
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dei secoli. Allora saprete che cosa significa l’ultima parte della pro-
messa che vi è stata fatta nel Vangelo dal Signore: “e nel secolo fu-
turo, la vita eterna”. 

 

III 

 

19 marzo 1948 

Facciamo insieme, confidenzialmente cuore a cuore, tre semplici 
riflessioni sulla vocazione sacerdotale di questi nostri amatissimi 
figliuoli. 

E’ un dono d’amore da parte di Dio 

E’ la vostra prima ricompensa 

E’ la vostra più grave responsabilità 

1. Per capire che dono d’amore sia la vocazione sacerdotale voi non 
avete altro che da osservare come questi giovani siano diversi da 
tutti gli altri. Diversi non per la veste che poco conta (non è l’abito 
che fa il prete) , ma diversi per i pensieri, i gusti, gli atti, diversi per 
l’anima e per il cuore. 

Gli altri giovani non vogliono che la libertà di fare quello che loro 
aggrada, d’andare dove loro talenta, insofferenti di ogni disciplina, 
ritrosi a ogni obbedienza. 

Questi seicento giovani che pure sono nell’età più critica della vita 
(dai sedici ai ventitre anni) sono venuti di loro spontanea volontà 
(qualcuno vi ha supplicato e pianto per parecchi anni prima di ot-
tenere il vostro sì) a mettersi sotto la disciplina più esigente, sotto 
l’ubbidienza più minuziosa. La loro giornata è scandita al ritmo di 
un campanello! A quel suono scattano da un’occupazione all’altra 
senza tardare due minuti, piaccia o non piaccia: dal gioco allo stu-
dio, dalla scuola alla preghiera, dal sonno alla veglia. E sono essi 
che vogliono star qui: tutte le porte sono spalancate per uscire, pur 
che lo desiderino minimamente. (In Seminario è più facile uscire 
che entrare). Ma non lo desiderano: se una forza qualunque li do-
vesse strappare di qui, s’aggrapperebbero alle colonne e piangereb-
bero le loro lacrime più amare.  

Gli altri giovani della loro età bramano soltanto il divertimento: gli 
spettacoli, gli sports, le gite, le serate fino a notte tarda con la com-
pagnia spendereccia. 
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Questi fan consistere la loro allegrezza (che non è poca) nel lavoro e 
nel sacrificio: ogni giorno 5 ore di scuola, 4 di studio, due e mezza 
di preghiera. Dalle dieci alle undici ore lavorative obbligatorie ogni 
giorno: non hanno da arrossire di fronte a nessun operaio che lavo-
ri sul serio e molto. E quasi ciò non bastasse, ne vedo sempre pa-
recchi che liberamente sottraggono tempo al misurato sollievo per 
darlo ancora o allo studio o alla preghiera, parecchi che quasi non 
bastassero i sacrifici imposti dalla vita quotidiana, ne aggiungono 
spontaneamente altri, ignoti a tutti fuor che a un “Invisibile” che 
essi sentono e amano. 

Gli altri giovani della loro età a fatica dicono qualche preghiera o 
entrano in chiesa una volta alla settimana: sono trascinati da ciò 
che si vede e si tocca, la loro vita è tutta nei sensi. 

Questi altri, distaccati da tutto ciò che è visibile e passa, protesi ver-
so ciò che è invisibile e non passa, sentono il bisogno di pregare, e 
fanno della preghiera il respiro della loro anima, la consolazione del 
loro cuore. 

Gli altri giovani della loro età a volte cominciano a diventare duri e 
protervi anche con i loro genitori. Questi giovani, invece, conserva-
no sempre una tenerezza indicibile verso la loro mamma, il loro pa-
pà, una tenerezza che aumenta mano mano che diventano più con-
sapevoli della loro vocazione. Ricordo un chierico di prima liceo 
ch’era venuto da me con una lettera urgente per suo padre, pregan-
domi la facessi partire il più presto possibile. E io che lo dovevo 
ammonire perché m’era sembrato si fosse un tantino impigrito e 
non rendesse tutto quello che poteva, gli dissi: “Lascia che aggiunga 
una mia parola alla tua lettera”. Subito divenne bianco come la cera 
e goccioline di sudore gli imperlavano la fronte. M’accorsi che tre-
mava. “E’ così tremendo tuo padre? Hai così paura che ti sgridi?”. 
“Oh non è per questo - rispose - Non è per me. E’ per quello che sof-
frirebbe, leggendo la sua parola che mi biasima. Vorrei un altro ca-
stigo, qualunque altro: se crede salto la ricreazione, il passeggio, 
anche il pranzo, pur che possa risparmiare al mio papà questo di-
spiacere”. E aggiunse con un filo di voce: “Fa già tanti sacrifici per 
me …”. Lo rimandai in pace, pensando che per il suo orgoglio la so-
la prospettiva di una mia parola al papà era stata già un castigo 
troppo più grave della sua colpa, e più che efficace a scuoterlo dal 
suo iniziale torpore. 
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Ci domandiamo: perché questi giovani sono così diversi dagli altri, 
perché così nobili di pensiero, così puri e delicati di cuore? Ecco: il 
Signore Gesù li ha scelti fra mille. Li ha guardati negli occhi: li ha 
amati. Si è innamorato di loro e li ha fatti innamorare di sé. Ed ora 
gli vanno dietro dovunque Egli vada. La vocazione non si spiega di-
versamente: è tutta questione d’amore, è un dono d’amore da parte 
di Dio. 

2. Ma voi, cari e ottimi papà, vi fate certamente un’altra domanda: 
“Perché il Signore ha preferito la mia famiglia, ha scelto di entrare 
in casa mia, ha posto i suoi occhi divini sopra uno dei miei figli che 
sedevano alla mia mensa?”. “Perché voleva darti una ricompensa!” 
“Che cosa ho fatto io per attrarmi questa enorme benevolenza divi-
na?”. “Sei così buono che nemmeno sai di esserlo. Ma il Signore sa 
tutto anche quello che di te tu stesso ignori. Egli ha visto la sempli-
cità, l’umiltà, la pazienza, la serenità con cui compi il tuo faticoso e 
monotono dovere quotidiano. Ha visto l’amore esclusivo immenso 
che tu hai per la tua famiglia, per cui solo vivi, lavori, pensi e soffri 
… Ha visto la tua diamantina lealtà di coscienza, per cui ad ogni co-
sto il sì è sì e il no è no; il tuo è tuo e l’altrui è d’altri; per cui sei un 
uomo di parola, un uomo su cui tutti possono contare e fidarsi. Ha 
visto la tua carità: per cui sapevi spesso trovare qualcuno più pove-
ro di te da aiutare, qualcuno più bisognoso di te da soccorrere, 
qualcuno che soffra più di te da consolare; per cui t’era facile per-
donare e dimenticare i torti che ti erano fatti, passar sopra a que-
stioni di roba e di danaro pur di conservare la pace … Ha visto la 
tua grande fede nella Provvidenza, la quale non viene mai meno, se 
non forse a quelli che prima son venuti meno a lei e le hanno volta-
to le spalle. Ma tu eviti ogni cosa che le possa dispiacere al Signore. 
Tu preghi il Signore ogni sera, ogni festa. 

 “Sì, - mi dice un papà - ogni festa, ogni volta quand’io vedevo il sa-
cerdote alzare in alto l’ostia, dicevo: Signore, benedici la mia fami-
glia!”. Davvero che il Signore vi ha ascoltato. “Troppo, troppo. Una 
benedizione così grande, come di questo figliuolo non me 
l’aspettavo, non ero capace neppure d’immaginarmela”. “E’ che il 
Signore - gli dissi - dà la ricompensa non secondo la misura dei no-
stri pochi meriti o dei nostri piccoli desideri; ma secondo la misura 
del suo amore infinito. La vocazione sacerdotale del vostro figliuolo 
è una prima consolazione, una prima ricompensa, ma non è tutto. 
E’ certo che avrete ancora cento volte di più in questo mondo, e più 
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tardi nell’altro, la vita eterna”. “Davvero?”, mi diceva, sospirando 
con gli occhi umidi. “Altro che davvero!”. E’ Vangelo, questo. 

3. La vocazione sacerdotale spuntata in casa vostra è la prima ri-
compensa, ma è anche responsabilità più grave di quante ne avete 
(e non sono poche) come capo famiglia. 

Il Signore del cielo e della terra si è fidato di voi, come un giorno si 
è fidato di S. Giuseppe: vi si è messo in mano uno dei suoi più 
grandi tesori perché l’abbiate da allevare e da difendere. Difendere 
da chi? Ci sono timori e pericoli in vista? Anche oggi, qualche papà 
mi ha confidato questa sua trepidazione in proposito. Ma no, non è 
da questa parte il pericolo più grave. In Italia, da Costantino in poi 
non ci sono mai state persecuzioni e sono passati più di 1.600 anni. 
Il nostro popolo rispetta e ama il prete, e da noi perfino quelli che 
non lo amano hanno interesse a fingere di rispettarlo. Basta che un 
umile prete annunci con sincerità di cuore il Vangelo di Gesù come 
fa il P. Lombardi e a decine di migliaia le persone accorrono ad 
ascoltare con un fremito di fede e d’entusiasmo. In Italia dove Gesù 
ha posto il centro del suo regno e vive nel Papa, la fede ha vinto di 
secolo in secolo tutte le eresie e vincerà sempre. 

Il pericolo più temibile viene da un’altra parte: dalle insidie e dalla 
corruzione del mondo. Ed è dalle illusioni e dalle lusinghe del mon-
do che dobbiamo difendere questi nostri giovani innocenti e a volte 
ingenui. Sotto questo aspetto molto tocca a noi superiori di Semi-
nario; ma anche voi, cari e ottimi papà, potete e dovete far molto. 

Mi diceva qualche settimana fa uno di voi: “Da principio io credevo 
che la mia responsabilità fosse soltanto finanziaria, e mi angustiavo 
anche di notte pensando fra e me e me: come dovrò fare a mante-
nerlo agli studi per dodici anni … Ora sette sono passati, e trovo che 
ho potuto far fronte, non dico senza sacrificio, ma senza diventar 
più povero di quello che ero …”. 

 La Provvidenza c’è dunque. Vi assicuro io che non è mai successo 
che uno abbia lasciato il Seminario per questioni di soldi … è sem-
pre questione d’altro … “E’ ben questo che ho capito ora. Ora sento 
che la mia più grave responsabilità è un’altra, è nel campo morale. 
Bisogna che io lo sostenga moralmente”. Questo mi ha detto uno di 
voi. Ma sono certo che la straganza maggioranza, che tutti voi ne 
siete convinti e ne ho le prove. Ho le prove in quel papà che or non 
è molto mi porgeva la retta mensile. Gli facevo osservare che non 
venne aumentata che è di sole 5 mila e non dieci come mi conse-
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gnava. Disse: “Io non sono ricco e questi cinque in più sono il frutto 
dei miei privati risparmi. In casa non ne sanno nulla. Desideravo 
pagare un mese per un chierico che non può farlo, perché il buon 
Dio confermi la vocazione al mio. Io abbassai gli occhi per timore 
che mi leggesse dentro la grande commozione. 

Dopo le vacanze una volta chiedevo a un alunno: A che ora ti alzavi? 
“I primi tre giorni un po’ tardino, come Lei stesso m’aveva consi-
gliato per la mia salute, ma dal quarto in poi sempre col primo suo-
no dell’Ave Maria”. Perché hai abbandonato il mio consiglio? “Per-
ché alla cena del terzo giorno mio papà mi prese in disparte e mi 
disse solo a solo: Senti so che sei stanco e un po’ sfinito. Ma di ripo-
sarti hai tutto l’agio durante il pomeriggio. E’ più bello che fin 
d’adesso impari a essere in chiesa per tempo, perché io non voglio 
che tu un giorno faccia aspettare la gente. Tu la dovrai servire bene. 
Mi ha proprio detto: servire bene la gente”. E’ Vangelo anche que-
sto: il prete è servo delle anime per amore. 

Ancora dopo le vacanze, un altro alunno mi confidava: “Sa ho lavo-
rato tanto, delle settimane intere nei campi del mio papà. Qualche 
volta appendevo la veste a un gelso, tanto non mi vedeva nessuno. 
Nel congedarmi mio papà mi ha detto: Torna in Seminario: io sono 
molto contento di te. Non solo perché mi hai alleggerito la fatica, 
ma soprattutto perché ho capito che diventerai un prete lavoratore, 
zelante, che non conosce stanchezza. Ti voglio lavoratore, capace, tu 
nel tuo campo, come tuo padre lo fu nel suo”. 

E lasciatemi un’ultima confidenza, e uno di voi mi perdoni 
l’indiscrezione. Si tratta di un biglietto di un papà al suo seminari-
sta di II liceo: “Ferragosto 1947. Carissimo figlio, i miei compagni di 
leva sono in gita verso Trento in autopulman. Faranno un giro ma-
gnifico che durerà tre giorni. A casa credono che io sia con loro. In-
vece sono venuto a Triuggio per un breve corso d’esercizi: sono ve-
nuto per te … che l’olio non manchi alla lampada della tua vocazio-
ne”. Quel fortunato figliuolo di un tale papà mi ha detto parecchi 
mesi dopo: “Quando a volte un senso di scoraggiamento tenta 
d’invadere l’anima, quando il mondo con le sue profferte già da me 
respinte ritenta di riguadagnare il mio cuore, quando il mio dovere 
mi pare pesante e quasi opprimente, subito nella mente mi si affac-
cia l’immagine di mio padre che passeggia col rosario in mano sotto 
i portici della villa del S. Cuore a Triuggio, oppure ginocchioni nella 
cappella di quel santo luogo guarda il Tabernacolo e pronuncia il 
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mio nome … e una forza viene dentro di me che mi sentirei capace 
mettere sotto i piedi il mondo intero con tutti i suoi sogni”. 

Meravigliosi papà dei nostri alunni, voi siete la certezza che il no-
stro lavoro di superiori sarà fecondo. Pensando a voi ogni giorno io 
prego: “Signore che io ami questi giovani con lo stesso amore, tene-
ro e forte, sensibile e santo, come sono amati dai loro papà”. E Dio 
mi ascolti. 

Cari e meravigliosi papà, tornate stasera alle vostre case con gli oc-
chi pieni di luce, col cuore gonfio d’orgoglio santo e di consolazione 
grande: da oggi il vostro lavoro vi sembrerà più lieve, da oggi la vo-
stra pena vi sembrerà più consolata, da oggi la vostra casa vi sem-
brerà più bella: è la casa dove il Signore del cielo e della terra è en-
trato a baciare in fronte un giovane che è vostro figlio; un vostro fi-
glio che tra qualche anno nel giorno della consacrazione voi bacere-
te, tremando, perché sentirete di baciare in lui il Signore. 

 

IV 

 

19 marzo 1956 

Carissimi papà, eccoci a questo desiderato raduno annuale, che 
vuol essere per tutti una giornata di conforto, di preghiera e di rico-
noscenza.  

1. Di conforto, anzitutto per voi, che giungete qui un po’ stanchi nel 
corpo per il vostro indefesso, quotidiano lavoro, e forse, anche un 
po’ stanchi nel cuore per le tante tribolazioni e preoccupazioni, che 
la vita accumula dentro di voi. In questa giornata troverete senza 
dubbio un sentimento di sollievo, un incoraggiamento, e lo trove-
ranno, lo sentiranno questo sentimento anche quei papà che per la 
prima volta si trovano qui e che forse, da principio, hanno accolto 
con non molto piacere la richiesta del Signore; hanno tentato di re-
sistervi, ma già io sono sicuro che nel loro cuore penetra un senso 
di pace e di speranza, che si farà sempre più grande fino a ricom-
pensare più di cento volte il dono che essi hanno fatto al Signore del 
loro figliuolo. 

Di conforto questa giornata , anche per noi, superiori del Semina-
rio, che diamo tante energie, anzi tutta la nostra vita sacerdotale 
per questi cari seminaristi, perché è un piacere poter mettere in-
sieme le nostre responsabilità: la vostra di padri secondo la natura 
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e la nostra di padri secondo la Grazia. E poi ci fa piacere, ci è di aiu-
to nella nostra faticosa missione sentire intorno a noi, almeno una 
volta all’anno, il vostro affetto, la vostra riconoscenza. 

Ma è anche una giornata di conforto, credetelo, per tutti i vostri fi-
gliuoli, che dopo questo incontro io trovo più buoni, più spronati, 
più ardenti, più generosi. E donde hanno attinto questo rinnova-
mento delle loro energie?  Nei vostri cuori, cari papà. 

2. Ma ho detto che vuol essere anche una giornata di preghiera; una 
preghiera di ringraziamento per il grande, inestimabile dono che a 
voi è stato fatto. Il Candidato, questa mattina, parlandovi durante 
la S. Messa, vi ha detto quanti padri hanno desiderato quello che 
voi avete avuto, e non l’hanno ottenuto. Mentre diceva così, io pen-
savo ad un giovane padre, che all’inizio di questo anno scolastico, in 
ottobre, mi scriveva (io non lo conosco ancora) una lettera e mi di-
ceva: “Tra poco sarò padre per la prima volta. Il mio desiderio più 
grande è che Iddio mi faccia degno d’avere nella mia casa un “elet-
to” da Lui. E per questo, per questo desiderio profondo del mio 
cuore, invio un’offerta per un chierico povero; pago io per un chie-
rico povero, perché Iddio mi trovi degno di essere un padre di un 
seminarista”. E così tutti i mesi arrivava la sua offerta. Due mesi fa 
arrivò ancora la stessa offerta in una lettera listata a lutto: “Iddio mi 
ha fatto dono di una bella bambina, ma è orfana; sua madre si è 
spenta pochi giorni dopo che il Signore mi ha fatto questo dono. Io 
non capisco più nulla, vivo come in un sogno d’angoscia; nuovi 
strani problemi assiepano la mia vita. L’amore di Dio è stato troppo 
più grande della mia comprensione; perché questo Padre mi tratta 
così? Raddoppio l’offerta e la raddoppierò, d’ora in avanti tutti i 
mesi, perché Egli mi faccia capire la grandezza del Suo amore, così 
diverso da come io l’avevo pensato, e me ne renda degno”. A questo 
padre pure tanto buono, pure tanto meritevole, non è stato fatto il 
dono che è stato fatto a ciascuno di voi. E’ un dono che noi portia-
mo in vasi fragili; ancora il Candidato ha detto che in mano a tanti 
padri questo vaso si è spezzato ed il dono è sparito. Quanti inco-
minciano l’ascesa! ma la vetta è alta, è ardua, ed esige tanti sacrifici, 
presenta pericoli, non tutti vi giungono. Oggi è una giornata di pre-
ghiera appunto per essere degni che il vostro figliuolo giunga sino 
alla vetta, e vi giunga santamente. 

3. Ma è anche, ho detto, una giornata di riconoscenza: una giornata 
di riconoscenza a Sua Eccellenza perché è lui il più vero, il più alto 
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padre di tutti i nostri seminaristi; è dalle sue mani che i vostri fi-
gliuoli riceveranno il sacerdozio. Quando voi baciate a lui la mano, 
pensate che baciate quella mano per la quale lo Spirito Santo riem-
pirà e consacrerà sacerdotalmente l’anima del vostro figliuolo. Ed è 
a lui, in definitiva, che risalgono tutte le responsabilità finanziarie 
di questo grande Seminario, e sono enormi: centinaia e centinaia di 
milioni ogni anno; ed egli sa farsi mendicante, per amore dei vostri 
figliuoli, mendicante tra i suoi amici, tra coloro che lo onorano, 
mendicante ogni anno a tutta la diocesi, poveri e ricchi, perché i vo-
stri figliuoli non manchino di nulla. E’ a lui che risalgono in defini-
tiva tutte le responsabilità scientifiche, perché i vostri figliuoli, per 
diventare sacerdoti, devono essere aggiornati su tutti progressi del-
la scienza, perché oggi il sacerdote ha bisogno di essere molto 
istruito. E’ a lui, in definitiva, che risalgono anche le più delicate, le 
più difficili responsabilità morali: rendere santo ciascuno dei vostri 
figliuoli, perché sia degno di rappresentare Gesù Cristo stesso in 
mezzo alla società.  

Ma non avesse che queste responsabilità Sua Eccellenza! Ma ha tut-
ta una enorme diocesi fremente di vita e di bisogni: la sua giornata 
è divorata dai bisogni della Chiesa Ambrosiana, sicché non restano 
a lui neppure gli scarsi momenti (e non dico una cosa esagerata né 
retorica) per mangiare un boccone in pace o per dormire le poche 
ore indispensabili. Sua Ecc. Mons. Bernareggi, il più anziano dei 
nostri Vescovi ausiliari, diceva sorridendo: “Ma i nostri Arcivescovi 
è destino che siano degli esagerati! Prima ne avevamo uno che si al-
zava alle tre, adesso ne abbiamo uno che va a letto alle due”. E no-
nostante tutto questo lavoro, io so con quale sacrificio, egli ha volu-
to trovarsi qui oggi, in mezzo a voi. E non è venuto ora per i vostri 
figliuoli, ma è venuto per voi. Per i vostri figliuoli viene altre volte, 
anzi mi ha assicurato che per i 57 Candidati verrà e si fermerà 3 
giorni in giugno, perché li vuol conoscere a uno a uno, vuol parlare 
ad uno ad uno, a loro, vuol benedirli prima di consacrarli per sem-
pre sacerdoti del Signore. 

Adesso è qui solo per voi, cari papà. Nessuno meglio di lui può capi-
re il vostro cuore, perché nessuno è tanto padre quanto lui. Nessu-
no meglio di lui può dirvi la parola che vi aiuti a diventare degni di 
essere padri di un sacerdote, perché, nessuno meglio di lui, sa i de-
sideri del Signore ed i bisogni della Chiesa. Nessuno meglio di lui 
può trovare la parola di cui il vostro cuore ha tanto desiderio e tan-
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to bisogno. E per questo che io, a nome vostro, gli manifesto la ri-
conoscenza di tutti i padri e di tutto il Seminario. La riconoscenza, 
di solito, quanto più è vissuta, quanto più è profonda, tanto più 
breve ha la sua espressione. La nostra ha un’espressione brevissi-
ma: “Eccellenza, grazie del dono di oggi e di sempre!” 

 

V 

 

APPENDICE 

Intervento di S.Ecc. Mons. G.B. Montini Arcivescovo 19.3.1956 

Carissimi papà dei chierici, voi conoscete già i miei pensieri, e sape-
te già tutto quello che dobbiamo dire e fare in ordine a questo gran-
de fatto che noi quest’oggi insieme celebriamo e pensiamo, e cioè il 
grande fatto della vostra paternità che viene in concorrenza ed è 
quasi in contesa da una paternità spirituale che trasforma il vostro 
figliuolo da ragazzo di casa ad un ministro di Dio. 

E la singolarità di questo incontro (non so se altre diocesi lo vadano 
celebrando), la singolarità di questo incontro non ci lascia per nien-
te stupiti, ci sembra naturalissimo, ci sembra che avrebbe dovuto 
essere sempre avvenuto questo fatto, questo incontro, come ci sem-
brerebbe tanto logico e tanto bello che in ogni diocesi si facesse, 
appunto perché tocca un problema vivo e comune, reale; perché 
non considerarlo? 

Il problema è proprio quello che riguarda la paternità. La paternità: 
il fatto di avere generato dei figli, e che questi figli hanno un destino 
particolare. Questo è l’oggetto della nostra riunione, delle nostre 
preghiere oggi e sempre, e della nostra riflessione. Ed è su questo 
che io vorrei fermare un momento la vostra attenzione, cioè che 
dramma si verifica per questo vostro sentimento così profondo e 
così delicato, così naturale, così connaturale e convissuto che si 
chiama la paternità. Che cosa si verifica dal fatto che la mano di Dio 
è scesa ed ha preso dalle vostre case un figliuolo e l’ha trasportato 
nella sua casa? Ripeto, voi già conoscete tutto e quindi non faccia-
mo che riandare insieme tranquillamente, per un istante, questo 
processo interiore dei vostri animi. Che cosa è avvenuto quando il 
Signore vi ha chiamato un figliuolo e se l’è preso per sé? Che cosa 
deve essere questo fatto per le vostre anime, per le vostre coscienze, 
che cosa sarà domani se il Signore vi far la grazia che questo figliuo-
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lo sia perseverante, sia reputato atto e degno a salire all’altare. In 
un certo senso voi siete dei congedati: il figliuolo vi è sottratto, vi è 
rubato, vi è assunto ad un altro genere di vita dove sembra che la 
vostra influenza e la vostra autorità, ed anche il vostro affetto quasi 
non possano giungere. Tra l’altro i vincoli naturali restano quasi co-
sì tesi e così vivi da diventare ancora più operanti che nell’esercizio 
normale della paternità. L’abbiamo anche considerato l’anno scorso 
questo, e ritorna il pensiero. 

A me pare che possiamo tanto per capirci qualche cosa, suddividere 
in tre momenti il dramma di questa sconcertata e nello stesso tem-
po esaltata paternità: i tre momenti in cui i vostri cuori e le vostre 
anime passano o passeranno, se il vostro figliuolo davvero percorre 
la via che sale, che parte dai vostri focolari, viene al Seminario e sa-
le all’altare. 

1. Il primo momento. Il primo momento è quello della scoperta. E’ 
vero che ci sono dei genitori che hanno, direi, presagito e desiderato 
questo momento. Mons. Colombo testé ci narrava di questo papà 
che aspettava che il Signore gli desse un bambino, e che questo 
bambino potesse essere chiamato al sacerdozio. E’ vero: ci sono 
quelli che desiderano, e quindi stanno quasi ad aspettare che que-
sto momento di grazia albeggi nella loro casa ed abbia qualche se-
gno rivelatore sul volto innocente del loro figliuolo. Anche per que-
sti però, il giorno in cui davvero questo bambino proferirà inge-
nuamente o coscientemente la parola: “Io voglio farmi prete”, ci sa-
rà un balzo di meraviglia e di stupore: “E’ vero? Sarà proprio così?”. 

Ma anche questa attesa vigiliare di un papà o di una mamma che 
dice: “Se il Signore ci facesse questa grazia!”, non è l’attitudine co-
mune. Ordinariamente questa rivelazione, questo annuncio che il 
figliuolo dà al papà, il papà è il secondo a sapere; la mamma ha gli 
occhi più tesi e più aperti e ha le confidenze più segrete, più discre-
te; quel giorno che il papà avverte che il figlio ha una vocazione, 
scopre una cosa che per gli altri figli, forse, non scoprirà mai, che il 
figlio ha un suo destino particolare che quasi quasi lo distacca da sé, 
lo distingue: “Ma guarda, è nato appena adesso, ha pochi anni e già 
si afferma, e già, direi, esige, e già, direi, comanda, ed è capace di 
arrestare la mia autorità, i miei pensieri, i miei progetti, i miei so-
gni. Ma chi è costui?”. E guardate che questo senso di meraviglia ha 
sorpreso anche Maria e Giuseppe, il giorno che Gesù fanciullo 
scomparve alla loro vigilanza e per tre giorni fu cercato e poi ritro-
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vato nel tempio; il bambino Gesù dodicenne parla con un accento di 
sicurezza e di maestà, davvero, che lascia i genitori stupiti “mira-
bantur”: si meravigliavano: “Non sapete che io devo occuparmi del-
le cose del Padre mio?”. 

Una vocazione, un destino, un disegno di vita che trascende i sogni 
e i pensieri di una casa semplice e modesta, che pensava per il figlio 
un destino comune, naturale. L’affermazione dell’indipendenza, 
dell’autonomia e della personalità del figliuolo. Credo che nessun 
altra vocazione affermi questa singolarità del figlio rispetto al pa-
dre. 

Un ragazzo che dicesse: “Mi voglio fare soldato” o “Voglio fare 
l’artista” o “Farò l’aviatore” o “Andrò in America”, non distacca così 
sensibilmente, così profondamente la sua personalità da quella del 
padre come quello che dice: “Io mi farò sacerdote”. E allora? E allo-
ra trova sempre questo annuncio cuori preparati? Occorre una 
grande magnanimità, occorre una grande visione delle cose, occor-
re una comprensione dei disegni di Dio, occorre una abnegazione 
totale, occorre, direi, un eroismo paterno per dire subito di sì, tanto 
è vero che nelle storie dei santi, dei grandi, purtroppo (oggi questo 
è per nostra edificazione e nostra istruzione) i papà, di solito, non 
fanno bella figura, perché? Perché puntano gli occhi sul figlio ed al-
cuno dice: “Vero? Sei sicuro?”, ma questa domanda vuol dire: 
“Aspetta, io non mi fido”; o altri che dicendo: “Non può essere” si 
mettono all’opposizione. Alcune volte è un’opposizione sperimenta-
le per vedere se non è un capriccio, una fantasia, un sogno infantile, 
o se è una vera volontà e se è davvero un ingresso di un elemento 
divino  nell’anima del fanciullo, o non una suggestione degna di es-
sere respinta e sgomberata dall’anima sua. Ma il fatto è che di solito 
il papà prende posizione antagonista. 

Guardate quanti santi! li avete sentiti anche voialtri; pensate a S. 
Bernardo, a S. Tommaso d’Aquino (veramente lì fu la mamma Teo-
dora), pensate a S Francesco di Sales stesso, pensate a S. Francesco 
d’Assisi: a messer Bernardone che non vuole assolutamente che il 
figlio lasci la professione di mercante di panni com’era lui, e S. 
Francesco che si sveste del panno che ha e lo dà di presenza al Ve-
scovo e lo restituisce al papà: che cosa grande e triste nello stesso 
tempo! Pensate a S. Luigi Gonzaga e a tanti santi: c’è una specie di 
contrasto che alcune volte diventa un duello spirituale tra padre e 
figlio: il padre che resiste, il figlio che resiste, e chi vince? Chi vince 
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è il figlio ed al padre non resta che curvare la testa così, sconcertato, 
e quasi umiliato davanti al vigore e all’insuperabile energia di que-
sto figliuolo che ha sua disposizione elementi, giudizi, criteri e dirit-
ti che il padre non può piegare per sé. 

 Ricordo che mio padre mi raccontava che un giorno si rivolse a lui 
un signore di Milano con la sua signora, e questi coniugi si chiama-
vano Gemelli. Erano andati da lui perché aiutasse questi genitori a 
strappare un giovane medico che si era intestato di farsi frate, e da 
Milano era scappato a Rezzato che è un paese 10 Km fuori di Bre-
scia, perché, ripeto, lo aiutassero a restituirlo alla sua famiglia, alla 
sua carriera: “Questo è un capriccio, una pagliacciata, una buffona-
ta. Ma domando io, se uno che ha fatto il socialista fino a ieri, che 
ha predicato contro i preti, da un momento all’altro voglia fare il 
frate, proprio frate. Impossibile! Lei che ha autorità venga, gli dica 
una parola, e lo porti fuori”. Padre Gemelli trovò invece nel papà 
mio un difensore, piuttosto che un complice della volontà contraria 
del suo papà; ed il papà resistette, fino all’ultimo; e voi sapete come 
andò a finire: non era religioso, fino all’ultimo, fino a quando Padre 
Gemelli celebrò il 25° della sua Messa, e c’era in fondo alla chiesa 
un uomo che piangeva e che finalmente riceveva Gesù dalle mani 
del suo figliuolo. 

 Dunque, la prima fase di padri di sacerdoti è una fase di sacrificio; 
è una fase che ingrandisce enormemente i pensieri; è una fase che 
turba completamente i vostri disegni; è una fase per cui voi siete 
chiamati, per un’altra via, ad essere altrettanto generosi ed eroici 
quanto sono generosi ed eroici i vostri figliuoli; con questa differen-
za, che il figlio è inesperto, e per lui l’eroismo è un cantico, è 
un’eleganza, direi, di vita giovanile, per voi, invece, sarà il curvare la 
testa e sentirsi quasi affranti, e abbandonati, e soli, e bisogna dire di 
sì a questa volontà che non è più quella del figliuolo, ma è la volontà 
di Dio. 

2. Viene la seconda fase: il figliuolo ha vinto, è entrato in Seminario. 
Adesso quali sono i rapporti della paternità verso questo figlio, che è 
là collocato, e dove le due paternità già s’incrociano quella spirituale 
che dice: “E’ mio” e quella naturale che dice: “Era mio”. Quali sono i 
rapporti? Sono finiti questi rapporti? I vostri doveri sono chiusi, dal 
momento che altri Superiori, altri maestri, altri padri spirituali han-
no accolto il vostro figliuolo? I genitori non sono finiti. Non sono fini-
ti e, direi, cominciano sopra un piano migliore altrettanto grave, al-
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trettanto impegnativo, altrettanto solenne di quello della più comple-
ta, della più degna e della più sacra paternità.  

Innanzi tutto questo figliuolo che è entrato in Seminario riverbera, 
riflette sopra di voi una luce strana. Mi dite se sapreste ancora, di-
rei, concedervi una vita libera, una vita spensierata, a fare fatti in 
qualche maniera, disonesti o no, una, direi, amoralità come tante 
gente si concede. Il papà, diventato padre di un seminarista, ricupe-
ra tutto se stesso e dice: “Io sono il padre di un futuro ministro di 
Dio. Ah! io devo essere degno di questo”, e se prima c’era un mo-
mento di contrasto col figlio, adesso questo diventa un momento di 
alleanza, di cospirazione con lui, di collaborazione: “Mio figlio deve 
fare buona riuscita, mio figlio deve essere degno, mio figlio non può 
scherzare con queste grandissime cose; il mio nome è impegnato, la 
mia carne deve essere tale da essere reputata degna di consacrare la 
carne dell’Agnello divino”. E allora voi diventate, anche se non lo 
sapete, i maestri morali dei vostri figliuoli. 

 Mi ricordo di un grande ecclesiastico, vecchio, adesso Cardinale, 
quando io lo incontrai la prima volta a Roma, eravamo allora nel 
’17, non ero ancora vestito da sacerdote e mi domandò che cosa in-
tendevo fare. Gli confidai candidamente (non era ancora notizia 
conosciuta), dissi: “Penserei di entrare in Seminario”. Ma il Semi-
nario era chiuso, io avevo pochissima salute, ed allora non sarei en-
trato in Seminario. E chi mi parlava: “Lei non può frequentare il 
Seminario; ma guardi, Suo padre farà tutto quello che non fa il Se-
minario”. 

La fiducia cioè che un papà possa essere maestro, esempio, guida 
del suo figliuolo anche se questo è materialmente sottratto dalle vo-
stre case, dai vostri focolari, voi potete essere ancora maestri, guida 
e consiglieri dei vostri figliuoli. 

Io ricordo in vecchi studi lontani che c’è, direi, nei classici, nella 
storia ecclesiastica, una celebre lettera nientemeno che di Lorenzo 
il Magnifico, Signore di Firenze nel momento in cui Firenze è 
all’apogeo della potenza e dell’arte, che ha un figlio che si chiama 
Giovanni, che ha 17 anni; è fatto Cardinale Giovanni De Medici, e va 
a Roma per la prima volta al tempo di Papa Innocenzo VIII; e que-
sto uomo, grande uomo politico, artista, mecenate, uomo di mondo, 
e anche, direi, con tutti i vizi del secolo suo, era lui che aveva prete-
so che il figlio giovanissimo diventasse Cardinale, e aveva strappato 
il favore al vecchio Papa Innocenzo VIII. Ebbene, quando il figlio se 
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ne va a Roma gli scrive una lettera, ed è questo il documento, che è 
un monumento di sapienza umana e cristiana, e gli dice: “Adesso i 
tuoi primi doveri devono essere quelli della S. Chiesa. Tu devi esse-
re bravo a dare buon esempio a ciascuno. Verranno tanti a chiederti 
favori o a farteli; bada di camminare sempre diritto”. E scende an-
che a dargli consigli pratici: “Alzati presto la mattina che allora po-
trai dire l’Ufficio divino, ricevere le persone e discorrere gli affari”. 
E siccome il figlio era piuttosto voluminoso e pingue, gli dice: “Fa 
molto movimento che, questo, fa bene alla salute, e tu ne hai biso-
gno”. E prosegue così, dando mille consigli pratici che sono, ripeto, 
un documento di sapienza umana e famigliare, stupenda. 

Voi potete, sopra un’altra scala, cioè quella famigliare che vi è abi-
tuale nei rapporti coi vostri figliuoli, essere i maestri, e così respon-
sabili; su quale piano? Sul piano delle virtù naturali. Voi potete in-
segnare ai vostri figliuoli questo fondamento etico, morale delle vir-
tù naturali, come forse gli altri maestri di vita spirituale non posso-
no insegnare. Voi potete insegnare ai vostri figliuoli: “Guarda che 
bisogna sempre dire la verità. Un mio figliuolo deve essere franco e 
sicuro. Guarda che bisogna essere sempre di parola, non bisogna 
mai mancare di parola. Guarda che non dobbiamo più cercare le 
cose di questo mondo, ecc.  Tu devi essere dato al Signore, e voglio 
che non sia altro che un bravo prete, un santo prete”. Tutta questa 
predica così umile, così modesta, ma anche così sapiente e così sa-
lutare, voi la potete fare ancora ai vostri figliuoli. E tutte le volte che 
essi ritorneranno a casa, e che voi mettere la mano sulla spalla del 
vostro figliuolo chierico, candidato  al sacerdozio, voi avete ancora 
delle parole gravi, buone, sacre, profonde da dire a loro. Basta un: 
“Mi raccomando”, basta uno sguardo profondo ed esigente fissato 
nei loro occhi, perché il fanciullo, perché il giovane, perché il semi-
narista, perché il candidato comprenda che è impegnato dalla vo-
stra autorità, dalla vostra potestà sacra che emana da voi, ad essere 
degno della sua vocazione. Se fosse soldato il vostro figliuolo non 
vorreste che fosse un vile o che fosse un disertore; se è prete, questo 
tanto più potete e dovete esigere che, andato una volta al servizio di 
Dio, rimanga fedelissimo e perfettissimo. 

3. E viene la terza fase, il terzo momento, che sarà quello di domani, 
quando il figliuolo diventa prete. Allora che cosa resta della vostra 
paternità? Intanto vi accorgete che questo vostro figliuolo è investi-
to di tali poteri che, invece di essere lui che si mette in ginocchio 
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per domandare a voi la benedizione, siete ormai voi che vi mettete 
in ginocchio a domandare a lui la sua benedizione. Una paternità 
nuova è nata in lui, e questa è così alta, così sublime, così sacra che 
soverchia la vostra. La paternità è passata a lui, e voi diventate fi-
gliuoli dei vostri figli, diventate anche voi fedeli del popolo di Dio 
che è governato, benedetto e guidato dalla paternità del sacerdozio. 

La vostra paternità si è, direi, trasferita e trasfusa da naturale in 
spirituale, da voi a lui; diventate, ripeto, i figli dei vostri figliuoli. 
Che cosa stupenda! Che cosa profonda! Allora capite che cosa è av-
venuto, ed incominciate anche voi! e sarà la consolazione, sarà la 
ricchezza dei vostri anni più tardi; cominciate anche voi ad avere 
una ricchezza religiosa e spirituale che forse non conoscevate: è il 
dono primo che il Signore vi concede a compenso del dono che voi 
avete fatto a lui. Il Signore fa scaturire nelle vostre anime una ric-
chezza di vita interiore che, ripeto, forse non avreste mai conosciu-
to. Se dovessi dire in parole che cosa è questa spiritualità nuova che 
nasce nel cuore del padre, che vede il suo figliuolo salire l’altare, è 
la spiritualità di uno che fa un’offerta. Avete mai visto quando si fa 
l’offerta all’altare che gente del popolo porta il pane e il vino perché 
diventino il Corpo ed il Sangue del Signore? Voi sentirete quasi tutti 
i giorni questo mistico richiamo dell’Offertorio: “Signore, io non ti 
offro soltanto pane e vino, cioè il frutto del nostro lavoro, della no-
stra fatica, il cibo della nostra vita naturale; Signore, io ti offro il 
mio figliuolo, ti offro ciò che avevo di più caro, di più mio, ciò che 
avevo di più buono nella mia casa, il figlio eletto, il prediletto, colui 
che aspettavo che fosse l’amico, il continuatore che mi avrebbe ca-
pito, ecc.. Signore, ciò che ho di più caro al mio cuore è là, io ti offro 
il mio figliuolo”. 

E questo gesto di offerta, per quante Messe si ripeteranno celebrate 
dal vostro figliuolo, con lui salirà il vostro cuore, salirà la vostra 
anima, salirà la vostra preghiera. E allora un’altra fase di vita spiri-
tuale si accenderà dentro di voi, e cioè una fase di comunione spiri-
tuale. 

Sembrava che fosse impenetrabile ed inarrivabile il vostro figliuolo: 
“Ci ha lasciato, non è più mio, è del Signore, dovrà vivere in castità, 
nessuno porterà il nome mio a nipoti, che da lui non verranno”, e 
invece vi trovate, proprio per questa offerta a cui siete invitati a fare 
se volete seguire, direi, l’onda e la vita spirituale del vostro figliuolo, 
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troverete che non solo sale lui, ma salite voi, ma gli siete soci, ma 
condividete la preghiera, ma dite con lui la Messa. 

Che cosa commovente! Anch’io l’ho provata e ne riporto nel cuore 
sempre una commozione inarrivabile, quella in cui quando ho visto 
mio padre che serviva a me la S. Messa. Anche voi servirete la Mes-
sa dei vostri figliuoli. Anche voi direte: “Signore, prendi questo pa-
ne, te lo offre il mio figlio”. E quando col gesto suo che offre al Si-
gnore quest’offerta umana e terrena, sarete voi stessi, quasi, con le 
vostre pene, coi vostri animi, alzate le braccia e dite: “Anch’io sono 
offerente, anch’io ho fatto sacrificio, anch’io sono solidale, anch’io 
sono partecipe”, diciamo la grande parola? : “Anch’io sono sacerdo-
te!”. 

Il “regale sacerdotium” vi è anche a voi comunicato, siete anche voi 
partecipi. E allora? Ed allora papà vi sentirete, io non ho più parole 
per spiegarvi questo mistero, ma sentirete (è scritto nella S. Scrittu-
ra): “Chi ha generato un sapiente sarà ripieno di gaudio”, ed è il li-
bro dei proverbi che lo dice. Anche voi sentirete cose che non si 
possono esprimere, cose che voi solo avete nel cuore, sentirete un 
gaudio immenso, un’emozione che viene alla gola, che sale 
nell’anima, che vi fa spigionare dall’anima delle giaculatorie, dei 
gridi, delle esclamazioni, preghiere quasi smozzicate, ma tanto po-
tenti, ma tanto piene, ma tanto belle, che sembrerà quasi che dal 
vostro cuore scaturisca una voce di paradiso; anche voi siete asso-
ciati a questo grande gaudio dell’umanità che è diventata compa-
gna, ministra e Carne di Cristo. Il gaudio è la letizia spirituale, la 
speranza, la gioia, la pace; tutti questi tesori dello spirito vi saranno 
comunicati ed accompagneranno gli anni tardi della vostra vec-
chiaia che sarà serena. 

Li vedo, sapete, li vedo nelle canoniche i papà che sono uniti ai loro 
figliuoli, e li penso tanto volentieri, e domando loro: “Siete conten-
ti?” e mi guardano senza saper dire nulla, ma sono papà, sono beati. 
E questa beatitudine io la auguro a voi a premio e a riconoscenza 
del ministero, del magistero che avete fatto, dell’offerta che avete 
presentato al Signore. 
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